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Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: Energie Rinnovabili
	partecipazione: Come da CCNL Metalmeccanico
	Corsi/Classi di laurea: Ingegneria meccanica, elettronico, elettromagnetica telecomunicazione ed informatica.
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Wenco S.R.L.
	Testo3: Superintendent Junior
	Testo4: Pozzuoli
	Testo6: 6 mesi
	Testo7: Nessuna
	Data10_af_date: 31/07/2023
	Testo11: Collaborazione tirocinante
	Testo12: Wenco S.r.l. è stata costituita lo scorso gennaio 2022 divenendo da subito operativa nel settore delle energie rinnovabili e delle telecomunicazioni in fibra ottica, nel dettaglio nell’installazione di impianti onshore e offshore inter array stipulando un contratto di consulenza con la Prysmian Group. In cantiere ci sono altre collaborazioni con aziende leader.L’attività svolta è quella del supporto alle maggiori utility e operatori del settore:- nello sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, in particolare nell’installazione di sistemi di cavi sotterranei e sottomarini sia ad alta che bassa e media tensione;- nelle operazioni di installazione di cavi sottomarini e terrestri in fibra ottica a supporto dello sviluppo del sistema di telecomunicazioni;- nell’installazione di cavi inter-array, collegamenti di cavi sottomarini tra turbine di campi eolici marini- ideazione e fornitura di software a supporto di system smart building
	Testo13: Collocando la propria attività in un mercato di nicchia ed in ragione della forte espansione prevista, Wenco è alla ricerca di giovani figure da inserire nel proprio organico con lo scopo di intraprendere un percorso formativo in grado di garantire alla risorsa il raggiungimento degli step JUNIOR, INTERMEDIATE e SENIOR.
	Testo16: Non Attivo
	Data17_af_date: 15/02/2023
	Testo18: La mansione prevede lo sviluppo dell‘ingegneria e la supervisione dell’installazione di cavi sottomarini energia e fibra ottica in impianti eolici offshore.Il candidato/a dovrà inoltre gestire rapporti con il cliente e personale offshore preposto alla realizzazione del progetto.Si richiede inoltre la gestione e realizzazione di procedure di progetto adatte alla realizzazione dell’installazione offshore.
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